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Il Presidente 
Prot. n. 17076 del 15/10/2021 
 
  
                Al Presidente del Consiglio regionale 
               Stefano ALLASIA 
 
      p.c. Al Presidente della Giunta regionale  

Alberto CIRIO 
 
   SEDE    
 

 

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 155 “Modifica della legge 
regionale 50 del 23/11/1992 'Ordinamento della professione di maestro di sci'”. 

 

 

Egregio Presidente, 

 

 Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 14 ottobre 

2021, ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole in ordine alla 

proposta di legge n. 155 “Modifica della legge regionale 50 del 23/11/1992 

'Ordinamento della professione di maestro di sci'”. 

 A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

  L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti. 

 

  
 Davide CROVELLA 
 (firmato in originale) 
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Consiglio delle Autonomie Locali 

Prot. n. 17076 del 15/10/2021 

 

   Deliberazione n. 53 del 14 ottobre 2021 

Parere in ordine alla proposta di legge n. 155 “Modifica della legge regionale 50 del 
23/11/1992 'Ordinamento della professione di maestro di sci'”. 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

- Visto l’articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie 

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e 

dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”; 

- Considerato che in data 24 settembre 2021 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine 

alla proposta di legge n. 155 “Modifica della legge regionale 50 del 23/11/1992 'Ordinamento 

della professione di maestro di sci'”;  

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza; 

- Preso, altresì, atto che non sono pervenute osservazioni; 

- Rilevato che la proposta di legge si propone di affiancare ai maestri di sci i dimostratori 

tecnici in possesso di esperienze e capacità specifiche, nel caso di insegnamento della suddetta 

disciplina a persone diversamente abili; 

- Rilevata la creazione di un elenco regionale dei sopracitati dimostratori; 

 

Delibera 

a maggioranza dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge n. 

155 “Modifica della legge regionale 50 del 23/11/1992 'Ordinamento della professione di 

maestro di sci'”. 

 

       Il Presidente 

       Davide CROVELLA 

       (firmato in originale) 


